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Andrea Di Landro
andreadilandro@gmail.com
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscere e comprendere i principi
fondamentali della materia, operando collegamenti fra parte generale e parte speciale.
Autonomia di giudizio: sviluppare attitudine alla valutazione critica a partire dall’analisi
della normativa e della giurisprudenza.
Abilità comunicative: padronanza della terminologia propria della materia penalistica.
Possesso delle nozioni giuridiche fondamentali; conoscenza dei principi e degli istituti
basilari del diritto penale. Possesso di adeguate capacità logiche, di attitudine al
ragionamento e all'apprendimento.
A) I DELITTI CONTRO LA PERSONA
I delitti contro la vita e l’incolumità individuale: omicidio, infanticidio, omicidio del
consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesioni personali, omicidio
preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di
persone minori o incapaci, omissione di soccorso.
I delitti contro l’onore: ingiuria, diffamazione.
I delitti contro la libertà individuale: sequestro di persona, violenza sessuale, violenza
privata, minaccia, atti persecutori.
B) I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,
danneggiamento, truffa, usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio.
C) I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso
d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio/omissione, interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità; millantato credito, traffico d’influenze illecite (seminari a cura del dott.
F. Parisi, ricercatore presso l’Università di Palermo, francesco.parisi@unipa.it).
D) I DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
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Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politicomafioso.
E) Approfondimento sul tema dei cc.dd. reati culturalmente orientati (seminari a cura del
dott. F. Parisi, ricercatore presso l’Università di Palermo, francesco.parisi@unipa.it).
10. Propedeuticità

Diritto penale I
Punto A) del programma:
Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. II, tomo 1, I delitti contro la
persona, Zanichelli: Bologna, Terza edizione 2011.
Punto B) del programma:
Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. II, tomo 2, I delitti contro il
patrimonio, Zanichelli: Bologna, Quinta edizione 2008.

Punti C e D) del programma:
Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. I, Zanichelli: Bologna,
11.
Testi d’esame
Quinta edizione 2012 (limitatamente ai reati sopra indicati);
per il programma
aggiornamento 2013: GAROFOLI, La nuova disciplina dei reati contro la p.a., in
Diritto Penale Contemporaneo (rivista on-line ad accesso libero,
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1358231807Garofoli%20corruzione.
pdf).
Punto E) del programma:
Parisi, Cultura dell’“altro” e diritto penale, Giappichelli: Torino, 2010,
limitatamente alle pagg.: 1-4, 65-125.
N.B.: Si richiede la conoscenza delle modifiche legislative, indipendentemente
dall’aggiornamento dei testi: si raccomanda, a questo scopo, di affiancare allo studio del
manuale la consultazione di un codice penale aggiornato al 2013.
12. Descrizione della
verifica di
profitto

Prova orale
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